
 

 

Verbale n 45              

Seduta del  07.10.2020 

L’anno duemila venti, il giorno sette del mese di  

ottobre, presso la sede sociale, della “Amalfi 

Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico  

con  l’assistenza  del  rag. Salvatore  Torre   

nella  funzione  del  segretario  verbalizzante, 

adotta  la  deliberazione  ad  oggetto: 

“Procedura aperta ex art. 36, comma 2 lett. 

b) e art. 60 del d.lgs 50/2016, mediante RDO 

aperta sul MEPA, finalizzata all’affidamento  

del servizio di manutenzione ordinaria e 

programmata degli impianti elettrici e 

speciali del Parcheggio multipiano in roccia 

“Luna Rossa”, con annessa galleria pedonale 

e zona “Ascensori Cimiteriali”. Approvazione 

atti di gara e aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 a 

favore della ditta Global Energie s.r.l. - 

P.IVA: 06555801213 - CIG: 835070214B”  

           Delibera  n°64/2020 

Premesso   

 che con delibera a contrarre n. 28 del 

24.06.2020 è stata indetta una procedura 



 

 

aperta ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 60 

del d.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria e 

programmata degli impianti elettrici e 

speciali del Parcheggio multipiano in 

roccia “Luna Rossa”, con annessa galleria 

pedonale e zona “Ascensori Cimiteriali”, 

con un importo complessivo stimato a base 

di gara per l’intero periodo di vigenza 

(anni 3) pari € 194.578,91 IVA esclusa, di 

cui € 10.756,50 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

Dato atto che: 

• per i motivi su esposti, in data 

25.06.2020 è stata effettuata Richiesta di 

Offerta, pubblicando gli atti di gara sul 

Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione nella sezione “Servizi 

agli Impianti (manutenzione e 

riparazione)”, fissando il termine per la 

presentazione delle offerte alle ore 12.00 

del 07.08.2020; 

• entro la data di scadenza stabilita, 

sono pervenute n. 6 (sei) offerte da parte 

degli operatori economici di seguito 



 

 

riportati:  

‐ CIME s.r.l.; 

‐ DACO scarl; 

‐ Global Energie s.r.l.; 

‐ I.E.N. Illuminotecnica ed 

Elettrotecnica Napoletana; 

‐ MONTUORO s.r.l.; 

‐ SIELTEC s.r.l.; 

• a seguito dell’esame della 

documentazione presentata dagli operatori 

economici partecipanti contenuta nella 

sezione della piattaforma telematica 

“Documentazione d’offerta - 

Amministrativa”, è stato attivato soccorso 

istruttorio, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016, in 

merito all’incompletezza della 

documentazione relativamente a n. 3 

operatori economici (MONTUORO s.r.l.; DACO 

scarl; CIME s.r.l.), assegnando allo 

stesso il termine per la presentazione 

dell’integrazione documentale per le ore 

09:00 del giorno 17.08.2019; 

• è stata acquisita e verificata la 

documentazione integrativa richiesta agli 



 

 

operatori sopra citati, ammettendoli alle 

successive fasi di gara; 

Preso atto delle operazioni espletate 

attraverso il Portale degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione 

“acquistinretepa.it” in data 10.08.2020, 

19.08.2020 e 15.09.2020, così come riportate 

nel report generato dal sistema “Riepilogo 

delle attività di Esame delle offerte 

ricevute”, il quale allegato alla presente 

ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Rilevato che all’esito delle operazioni di 

gara la ditta Global Energie s.r.l., è 

risultata I^ graduata con un ribasso pari al 

37,43962% sull’importo a base d’asta di € 

183.822,41 oltre oneri per la sicurezza pari 

ad € 10.756,50, stimando il valore 

dell’offerta in € 115.000,00 oltre oneri per 

la sicurezza, per un totale di € 125.756,50 

oltre IVA; 

Valutata la legittimità delle operazioni di 

gara esperite;   

Vista la documentazione prodotta 

contestualmente all’offerta dal citato 



 

 

operatore economico attestante il possesso 

dei requisiti di ordine generale e tecnico 

professionali occorrenti per l’assunzione 

delle prestazioni di che trattasi; 

Evidenziato che l’operatore economico a 

seguito di richiesta del RUP del 31.08.2020, 

ha prodotto relazione di verifica della 

congruità sul costo della manodopera, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 

10, del d.lgs n. 50/2016; 

Accertata l’idoneità della stessa come 

risultante dalla valutazione della 

documentazione prodotta; 

Ritenuto procedere, ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

all’approvazione della proposta di 

aggiudicazione in favore della citata ditta 

Global Energie s.r.l. - P.IVA: 06555801213, 

nonché, a norma dell’art. 32, comma 5, dello 

stesso D.Lgs. 50/2016, alla contestuale 

aggiudicazione fatta salva l’efficacia, la 

quale resta subordinata, a norma del comma 

7, stesso art. 32, all’esito della verifica, 

con esito positivo, dei prescritti requisiti 

di ordine generale e speciale e all’assenza 



 

 

di ogni altra condizione preclusiva a tale 

procedimento secondo quanto prescritto nella 

documentazione posta a base della procedura 

attuata, oltre che dalle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia; 

Preso atto che l’operatore economico ha 

presentato offerta congiuntamente al 

Consorzio Stabile Artemide, P.IVA e C.F. n. 

14883781008, con sede legale a Roma in in 

via dei Gracchi, n. 230/A, in qualità di 

ditta ausiliaria, giusto contratto di 

avvalimento del 30.07.2020; 

Dato atto che in riferimento alle predette 

ditte sono stati acquisiti rispettivamente: 

‐ DURC con esito “regolare”, prot. 

INPS_21719115, avente validità fino al 

29.10.2020; 

‐ DURC con esito “regolare”, prot. 

INPS_21612479, avente validità fino al 

22.10.2020; 

Dato atto che ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, a termine dell’art. 3 

c. 5 della L. 136/2010 su richiesta  di 

questa Stazione Appaltante, inoltrata, in 

via telematica con le modalità di cui 



 

 

all’art. 43 del d.P.R. 445/2000, in 

relazione all’incarico di che trattasi è 

stato attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): 835070214B; 

Vista la Legge n. 241/90 ; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice 

dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la 

parte non abrogata che resta in vigore nel 

periodo transitorio fino all'emanazione 

delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del D.Lgs. 50/2016; 

Viste le linee guida dell’ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione), emanate in 

attuazione del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 a 

firma del Presidente della Repubblica avente 

ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e i relativi DPCM attuativi; 

DELIBERA 

di prendere atto della premessa quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

di prendere atto, per quanto in narrativa, 

delle risultanze relative alla predetta 

procedura aperta espletata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

di approvare per quanto in narrativa, il 

report relativo alla richiesta di offerta n. 

2596432 “Dati generati della procedura” e il 

report “Riepilogo delle attività di Esame 

delle offerte riceute”, generati dal sistema 

informatico del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, parte integrante 

della presente anche se ad essa non 

materialmente allegati; 

di approvare, a norma dell’art. 33, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto 

contenuto nei suddetti documenti, la 

proposta di aggiudicazione dei lavori in 

oggetto in favore dell’operatore economico 

Global Energie s.r.l. - P.IVA: 06555801213, 

che ha presentato un ribasso pari al un 

ribasso pari al 37,43962% sull’importo a 

base d’asta di € 183.822,41 oltre oneri per 

la sicurezza pari ad € 10.756,50, stimando 

il valore dell’offerta in € 115.000,00 oltre 

oneri per la sicurezza, per un totale di € 



 

 

125.756,50 oltre IVA; 

di formalizzare l’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 

avvenuta attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale www.acquistinrete.it 

per l’affidamento delle prestazioni di che 

trattasi, in favore del succitato operatore 

economico, sulla base delle predette 

risultanze derivanti dall’offerta; 

di dare atto che, a norma del comma 7, dello 

stesso articolo 32, l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata all’esito 

positivo della verifica dei prescritti 

requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

all’assenza di ogni altra condizione 

preclusiva a tale dichiarazione secondo 

quanto prescritto negli atti di gara oltre 

che dalle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia; 

di affidare, quindi, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, alla 

ditta Global Energie s.r.l. - P.IVA: 

06555801213, con sede in Piano di Sorrento 

(NA) alla via dei Platani, n. 7, 



 

 

l’esecuzione del servizio di manutenzione 

ordinaria e programmata degli impianti 

elettrici e speciali del Parcheggio 

multipiano in roccia “Luna Rossa”, con 

annessa galleria pedonale e zona “Ascensori 

Cimiteriali”, per l’importo offerto di € 

115.000,00 oltre oneri per la sicurezza, per 

un totale di € 125.756,50 oltre IVA al 22%, 

per complessivi € 153.422,93, dando atto che 

il Consorzio Stabile Artemide, P.IVA e C.F. 

n. 14883781008, con sede legale a Roma in 

via dei Gracchi, n. 230/A, è la  ditta 

ausiliaria, giusto contratto di avvalimento 

del 30.07.2020; 

di dare atto che: 

‐ al presente affidamento non si applica 

il termine dilatorio di cui al comma 9, 

dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, 

trattandosi di procedimento di acquisizione 

effettuato attraverso il mercato 

elettronico e con affidamento ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 (cfr c. 10, art. 32 citato); 

‐ il contratto, a norma dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016 sarà 



 

 

perfezionato mediante la sottoscrizione 

digitale del format “Documento di stipula 

del contratto”, generato dalla piattaforma 

del MePA,  

di dare atto, inoltre, che la ditta 

appaltatrice durante l’espletamento del 

servizio dovrà adempiere a quanto prescritto 

dalle norme per la sicurezza di cui al 

D.Lgs. 81/2008 e che la stessa si impegna a 

dare compiuti i lavori nel termine temporale 

prescritto dalla lettera di invito; 

di dare comunicazione dell’aggiudicazione 

tramite piattaforma telematica; 

di dare atto, inoltre, che la spesa trova 

capienza nel budget all’uopo approvato; 

di provvedere con successivo atto alla 

nomina del Direttore per l’Esecuzione del 

Contratto; 

di provvedere alla liquidazione a favore 

dell’operatore economico con apposito 

dispositivo dirigenziale con le modalità 

indicate in convenzione; 

di stabilire ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti 

relativi alla presente procedura saranno 



 

 

pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, 

nonché sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale dell’ANAC. 

Il presente atto diviene immediatamente 

eseguibile con l’apposizione del visto da 

parte del Responsabile dell’ufficio 

ragioneria sull’effettiva copertura 

finanziaria in conformità alla vigente 

normativa.  

                  

Il presente verbale, che consta di una (1) 

delibere (n 64.) viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

Il  Verbalizzante          L’Amministratore Unico 

 

 


